GeoCorrelatore

LOKAL 400

Il GeoCorrelatore FAST LOKAL 400 è dotato
della più recente tecnologia per la rilevazione di
perdite in tubazioni di acquedotti in pressione

In funzione “GEOFONO”,
il rumore della perdita viene
rilevato via cavo dal sensore a
campana geofonica posizionato
sul terreno in prossimità della
verticale della perdita.
La verifica geofonica garantisce
precisione di scavo, contenendo così,
i costi di riparazione della perdita.
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In funzione “CORRELATORE”,
il rumore generato dalla perdita viene rilevato
via radiolink dalla coppia di sensori piezoelettrici
posizionati a contatto con la tubazione

Dotato di un nuovo processore “6 core“, il LOKAL 400 è un modernissimo compatto e portatile Correlatore
professionale di precisione, che ingloba anche tutte le caratteristiche del ben noto ed apprezzato Geofono FAST
AQUA M300; possiedono infatti entrambi comodissimi display touch screen a colori e menu rapido ad icone con help
in linea in italiano.
Il GeoCorrelatore LOKAL 400, eseguita la ricerca nella nuova e brevettata modalità rapida di correlazione automatica,
e trovato il picco della perdita, senza dilungarsi troppo in sofisticate analisi di coerenza, filtri, ecc. (sempre modificabili
velocemente grazie al touch screen a colori), permette di passare direttamente alla ricerca geofonica, semplicemente
cliccando a video l’icona dedicata e collegando all’unità il sensore a campana.
Il GeoCorrelatore, durante la correlazione, seleziona in modo automatico i filtri più appropriati salvandoli in memoria;
la successiva ricerca geofonica selezionata utilizzerà di default gli stessi filtri.
L’esperienza in campo, indipendentemente da marca e modello di correlatore utilizzato, suggerisce che, dopo ogni
correlazione (anche la più precisa), è utile, prima di scavare, verificare e confermare il punto di perdita indicato,
localizzandolo direttamente e precisamente sulla superficie con il geofono.

SPECIFICA TECNICA
FUNZIONE CORRELATORE
- correlazione in dominio del tempo effettuabile in modalità automatica o manuale;
- 256 campi di frequenza dei “filtri passa basso e passa-alto” già impostati; 48 dB per ottavo, analogici Chebyshev.
- possibilità di impostare i filtri nel campo 0-5000 Hz in modo automatico o manuale con i pratici cursori colorati
touch presenti nello spettro sonoro;
- dotato di sistema brevettato di “correlazione automatica ed istantanea AFS” totalmente esente da fattori di
disturbo con risoluzione delle misurazioni da 5cm a 10m;
- in grado di effettuare la correlazione su tubazioni di qualsiasi materiale e diametro ed inoltre di effettuare
ricerca su tratti composti da materiali diversi (fino a 8 tipi);
- lo strumento seleziona automaticamente la velocità di propagazione del rumore della perdita in relazione a
materiale, diametro e tipo di condotta;
- consente l’impostazione di differenti valori di amplificazione dei due o più trasmettitori;
- consente l’ascolto diretto in cuffia dei segnali provenienti dai sensori posti sulla condotta.
(1) Unità centrale portatile
- pannello di controllo impermeabile (IP68) con tasti touch a colori per funzioni dedicate;
- display touch a colori (120x90 mm) ad alta risoluzione e luminosità, retroilluminato, che permette di
visualizzare: funzione di correlazione, guadagno impostato, distanza tra i sensori, tipi di materiali, velocità di
propagazione del suono, posizione della perdita, stato di carica delle batterie, etc.;
- rappresentazione modi di funzionamento ad icone dedicate con help in linea in italiano;
- consente la memorizzazione sino a 500 correlazioni e la produzione di report (mediante stampante esterna
non in dotazione);
- interfaccia USB per trasferimento dati a stampante/computer;
- connettore per cuffia di ascolto in dotazione;
- coppia connettori antenne a lunga portata (ricezione segnale sensori A/B);
- connettore per collegamento diretto di un sensore (selezionabili dall’operatore);
- connettore per sensore geofonico a campana;
- interfaccia USB per consentire eventuali aggiornamenti software;
- peso 2,5 Kg con batterie Ni-MH integrate; autonomia 9 ore di uso continuo;
- temperatura di lavoro da -20° a +60°.
- costruiti in profilo estruso di alluminio anodizzato e verniciato a polvere.
(2) Trasmettitori MB4 (Rosso A - Blu B)
- il correlatore è dotato di coppia di trasmettitori radio (IP68) di tipo preamplificato con trasmissione radio del
segnale 433 MHz - 500 mW verso l’unità centrale;
- ogni trasmettitore consente l’ascolto diretto, mediante cuffia, del rumore rilevato dal sensore piezoelettrico a
lui collegato via cavo e posizionato sulla tubazione;
- consentono di visualizzare sul display LCD retroilluminato l’intensità del rumore;
- dotati di sistema di auto-taratura sul minimo segnale rilevato:
- peso cad. 2,5 Kg con batterie Ni-MH integrate; autonomia 9 ore di uso continuo;
- temperatura di lavoro da -20° a +60°;
- costruiti in lastra di alluminio anodizzato e verniciato a polvere.
(3) Sensori piezoelettrici 2x
- accelerometro di tipo piezoelettrico attivo ad alta sensibilità (IP68);
- dotato di magnete removibile e di robusto cavo di collegamento lungo 2 metri;
- peso cadauno 1 Kg;
- temperatura di lavoro da -20° a +60°;
- costruiti in AISI 316 e protetti da cuffia in gomma insonorizzante.

(4) Sensore a campana (IP68 uguale a quella del geofono FAST AQUA M200/M300) antivento con tripode magnetico
per terreni irregolari del peso complessivo di 3 Kg.
(5) Cuffie d’ascolto stereo professionali PELTOR imbottite antirumore e traspiranti;
(6) Caricabatterie da rete 220V e da auto 12V per ricarica simultanea di tutte le parti;
(7) Valigia rigida di trasporto con scomparti preformati e imbottiti;
Manuale d’uso in italiano.
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Peso (comprensivo di valigia)
Volume (comprensivo di valigia)

18 Kg
560mm x 400mm x 240mm - 53,75 litri

